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Abstract  

Ambra Morgantini 

Bachelor of Arts in Primary Education  

 

Attività ludiche per valutare competenze matematiche  

Monica Panero  

 

Il gioco non sempre viene considerato come uno strumento valido per scoprire le competenze dei bambini, i 

quali invece durante le attività ludiche manifestano delle abilità inaspettate rispetto alle prove tradizionali. 

Inoltre, molti credono che la matematica rappresenti un problema difficile da risolvere riferito all’esattezza e 

alla precisione. In realtà, tale materia è molto più ampia e comprende tanti altri aspetti, tra cui anche la 

possibilità di imparare giocando. 

Questo lavoro di tesi, che si rifà ai principi della ricerca-azione, consiste nel progettare e sperimentare delle 

attività, soprattutto ludiche, per valutare in modo formativo l’acquisizione di competenze matematiche. Infatti, 

il progetto presenta una modalità di valutazione innovativa per scoprire il grado di padronanza del 

riconoscimento della destra e della sinistra. Dopo una fase di allenamento ricca di momenti ludici in aula e in 

palestra, i bambini a gruppi hanno variato una regola di un gioco per poi presentarla ai compagni. In seguito, 

ogni gruppo ha ricoperto il ruolo di valutatore nella misura in cui ha osservato gli altri alle prese con il proprio 

gioco modificato. La sintesi delle analisi dei dati, che ho raccolto soprattutto attraverso l’osservazione, mostra 

un’evoluzione crescente da parte di tutta la classe nei confronti dell’argomento trattato.  

In conclusione, le parole chiave di questo lavoro di tesi sono tre: matematica, valutazione formativa e gioco. 
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Introduzione  

Il mio lavoro di tesi è legato alla disciplina matematica, più precisamente alla progettazione e alla 

sperimentazione di attività, soprattutto ludiche, per valutare in modo formativo l’acquisizione di competenze 

matematiche.  

Innanzitutto, ho scelto questa disciplina, perché, oltre a essere una passione della mia classe di pratica, tale 

materia è gradita molto dalla sottoscritta. Gli argomenti sono interessanti e nutro molto piacere nel realizzare 

e creare del materiale concreto per favorire l’apprendimento di alcuni concetti attraverso il gioco. Inoltre, 

durante questi interventi ludici, gli allievi hanno la possibilità di compiere liberamente dei tentativi imparando 

e riflettendo sugli errori commessi autoregolandosi e di sviluppare delle competenze trasversali. 

Infine, trovo che le attività ludiche rappresentino delle lezioni più stimolanti, dato che i bambini sono 

maggiormente coinvolti e motivati. Tutti questi aspetti positivi nei confronti del gioco saranno trattati anche 

nel quadro teorico.  

Inoltre, ho deciso di concentrarmi sulla valutazione per diversi motivi. In primo luogo, questo anno scolastico 

2019-2020 ero tenuta a valutare le competenze degli allievi in merito agli argomenti che ho insegnato. Grazie 

a questo lavoro ero più motivata e attenta nel valutare costantemente le competenze dei bambini con diverse 

modalità. A tal proposito, ho trovato molto interessante la possibilità di svolgere delle valutazioni attraverso 

delle attività ludiche, pratica non sempre considerata per raggiungere questo obiettivo. Infine, il mio progetto 

di tesi non mi ha permesso solo di prestare attenzione alle modalità di valutazione, ma anche di mettere in 

pratica degli aspetti legati alla differenziazione.   

In conclusione, l’obiettivo principale del mio lavoro di tesi è stato quello di valutare le competenze 

matematiche degli allievi attraverso il gioco. Più precisamente, desideravo trovare gli strumenti e le modalità 

più efficaci per raccogliere dei dati più precisi individuando i bisogni del singolo allievo. Oltre a scoprire gli 

aspetti consolidati oppure quelli ancora da padroneggiare, ho avuto la possibilità di rivedere la mia 

progettazione e le mie pratiche aggiungendo delle fasi di allenamento in caso di necessità.  
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Quadro teorico  

La disciplina matematica 

Competenze di matematica   

L’ambito su cui intendo focalizzare il mio lavoro di tesi è quello della geometria, prima rappresentazione del 

mondo fisico. Il Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese (DECS, 2015), più precisamente dell’area 

matematica, ribadisce che nei bambini del primo ciclo l’ambito geometrico inizia a svilupparsi attraverso le 

esperienze spaziali. Sempre in questa fascia d’età, il legame tra i concetti matematici e gli oggetti concreti è 

fondamentale, perciò è importante proporre degli artefatti, utili per l’apprendimento degli allievi. Anche il 

lavoro a gruppi deve essere valorizzato per permettere alla classe di sviluppare delle competenze trasversali, 

soprattutto la collaborazione, importanti anche per altre discipline e per la crescita dell’allievo stesso il quale 

è messo nelle condizioni di comunicare, confrontarsi, condividere (DECS, 2015). 

Per quanto riguarda le indicazioni didattiche, si consiglia di non considerare il sapere matematico come 

un’entità immutabile e universale, bensì un oggetto che possa venir costruito dai bambini. Perciò il docente 

ha il compito di mediare tra il sapere spontaneo di ognuno e quello disciplinare matematico tramite un processo 

di messa in comune e validazione. Tutto ciò è permesso dalla fase di istituzionalizzazione, in cui vengono 

verbalizzate le scoperte della classe che sono coerenti con la disciplina, in modo che il sapere creato possa 

essere comunicato e usato in altri contesti. Un altro aspetto da considerare è la presenza di attività ricche di 

senso, contestualizzate che rappresentano una sfida per il bambino (DECS, 2015). Per questo motivo ho scelto 

di inserire nel mio percorso una situazione problema e delle attività ludiche. 

Artefatti e strumenti  

Gli artefatti che incorporano le proprietà e le caratteristiche degli oggetti matematici sono utili alla loro 

costruzione. Più precisamente, Sabena, Ferri, Martignone e Robotti (2019), riprendendo Rabardel (1995), 

distinguono l’artefatto dallo strumento che invece rappresenta un’entità mista che comprende l’artefatto e i 

suoi schemi di utilizzo costruiti dal soggetto per risolvere un compito. Per esempio, tenendo una corda tesa, 

se si fissa uno dei due estremi e si fa ruotare l’altro per almeno un giro completo, si ottiene una circonferenza. 

Si intuisce quindi che il semplice cordino è un artefatto ma diventa uno strumento quando lo si utilizza per 

uno scopo ben preciso, poiché in questo caso esso rappresenta il raggio della circonferenza.  
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La valutazione 

Secondo il Piano di studio (DECS, 2015), la valutazione possiede due scopi. Il primo consiste nel fornire 

all’insegnante delle informazioni che riguardano l’avanzamento degli apprendimenti degli allievi e di 

conseguenza ha la possibilità di adattare il suo insegnamento rispetto ai bisogni della classe. Invece il secondo 

riguarda la comunicazione ai bambini e alle famiglie del grado di raggiungimento degli obiettivi di 

apprendimento previsti. Si può quindi intuire che la pratica della valutazione è stata rivista in modo che il 

bambino sia al centro e coinvolto direttamente. In questa tesi, inoltre, l’oggetto della valutazione sono le 

competenze sviluppate dall’allievo (Allegato 1).  

Gli autori del testo “La valutazione per l’apprendimento” (DECS, 2018), seguendo Castoldi (2016), 

presentano due logiche valutative, ovvero una di controllo e l’altra di sviluppo. La prima, che viene chiamata 

valutazione dell’apprendimento o valutazione sommativa, è orientata verso il raggiungimento di determinati 

risultati formativi e determina quanto è stato imparato alla fine di un itinerario. Mentre la seconda, nominata 

valutazione per l’apprendimento o valutazione formativa, si effettua durante un percorso di apprendimento e 

ha l’obiettivo di coinvolgere il bambino nel momento valutativo rendendolo consapevole del proprio 

rendimento scolastico, più precisamente di ciò che ha appreso e di come lo ha appreso. Per riassumere queste 

due logiche includo una tabella di sintesi proposta da Pastore e Beccia (2017), riportata in DECS (2018), che 

mostra come i due tipi di valutazione operino in momenti differenti e con domande e sguardi diversi sulla 

sequenza di apprendimento. 

Tabella 1: Confronto tra le due logiche (Pastore & Beccia, 2017). 
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Castoldi (2016) individua cinque funzioni assegnate alla valutazione sottolineando le relazioni con il processo 

formativo.  

La valutazione predittiva oppure orientativa, che precede il processo formativo, ha lo scopo di stabilire il 

percorso educativo considerando le caratteristiche di un determinato soggetto, per esempio alla fine della 

scuola media alcuni ragazzi svolgono test di orientamento professionale per avere un’idea del proprio futuro. 

La valutazione diagnostica, generalmente all’inizio di un processo formativo, permette di raccogliere, 

attraverso discussioni, interviste o questionari, le concezioni degli allievi riguardanti certi argomenti. In questo 

modo, l’insegnante ha la possibilità di strutturare i suoi percorsi in base alle conoscenze dei bambini, che 

possono emergere. La valutazione formativa accompagna la classe durante l’intero processo formativo 

poiché il docente attraverso dei feedback rende consapevoli gli allievi dell’evoluzione dei propri 

apprendimenti. Infine, la forma valutativa che si situa al termine della sequenza educativa è la valutazione 

sommativa, la quale ha l’obiettivo di tirare le somme dei risultati ottenuti dall’allievo. Il tutto si conclude con 

la valutazione certificativa che si situa dopo il percorso formativo e attesta ufficialmente la promozione 

dell’anno scolastico. Per riassumere, qui di seguito si trova una tabella sintetica delle cinque forme valutative 

appena descritte.  

Tabella 2: Tabella di Castoldi rielaborata, 2016, p. 62. 
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Valutazione formativa  

La valutazione formativa viene chiamata valutazione per l’apprendimento. Una possibile definizione è quella 

data da Pastore e Beccia (2017): “l’insieme delle attività intraprese dagli insegnanti e/o dagli alunni, che 

forniscono informazioni da utilizzare come feedback per modificare le attività di 

insegnamento/apprendimento in cui sono impegnati” (p. 8). Questa pratica didattica si basa su tre aspetti 

principali che sono stati messi in luce da Greenstein (2016): la centralità dell’allievo, la flessibilità del docente 

e la consapevolezza degli obiettivi da raggiungere.  

Per quanto riguarda il primo aspetto, il docente riconosce il ruolo attivo del bambino nel processo di 

apprendimento valorizzandone l’autonomia e la responsabilità nella crescita formativa. Inoltre, attraverso 

questa forma di valutazione si osserva in che modo l’allievo considera i feedback ricevuti. Grazie al maggior 

coinvolgimento del bambino nel suo percorso scolastico si alimenta la motivazione ad apprendere.  

Il secondo aspetto si riferisce al modo in cui l’insegnante tramite la verifica della comprensione dei contenuti 

da parte della classe valuta l’efficacia della sua progettazione didattica.  

Infine, lo scopo della valutazione formativa è di accompagnare gli allievi al raggiungimento di obiettivi, 

colmando l’eventuale distanza che ci può essere tra l’apprendimento di un bambino e il traguardo formativo. 

Tutto ciò è permesso se questi scopi sono chiari sia per il docente sia per gli allievi. Infatti, se durante il corso 

dell’itinerario gli insegnanti fornissero continui feedback evidenziando i punti di forza e di miglioramento dei 

bambini, questi ultimi potrebbero pianificare il loro tragitto per avvicinarsi all’obiettivo conosciuto.  

In aggiunta, Pastore e Beccia (2017) elencano delle condizioni sulle quali si struttura la valutazione formativa, 

ovvero considerare l’errore come un’occasione di apprendimento, dare spazio anche alla valutazione tra pari 

e all’autovalutazione e infine attuare delle forme di differenziazione. Quest’ultimo aspetto dimostra il legame 

tra la valutazione formativa e la personalizzazione dell’insegnamento, dato che entrambe sono responsive 

(rispondono ai bisogni dei bambini), intenzionali (puntano sul massimo sviluppo di ognuno), eque (ogni 

allievo ottiene ciò di cui necessita) e rispettose (cercano bisogni individuali e le rispettive strategie didattiche).  

Questa forma di valutazione possiede quindi molti aspetti positivi che sono stati descritti da Greenstein (2016). 

Innanzitutto, permette di raccogliere delle informazioni sullo stato di apprendimento della classe, indicazioni 

utili per il docente poiché può rivedere i suoi interventi didattici decidendo se affrontare i punti di confusione 

o se avanzare per incoraggiare una riflessione di livello più elevato su un argomento. Inoltre, l’insegnante ha 

la possibilità di decidere se presentare delle regolazioni a tutta la classe, a gruppi o a singoli allievi. Infine, 

una valutazione continua effettuata regolarmente aiuta sia i bambini sia il docente a individuare gli aspetti 

consolidati e quelli da migliorare, fornendo un quadro completo delle competenze in corso di acquisizione (si 

veda la favola buddista in Allegato 2). 
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Il gioco 

Questa tesi è legata alla progettazione e alla sperimentazione di attività ludiche per valutare in modo formativo 

l'acquisizione di competenze matematiche. Infatti, il gioco può assumere diverse funzioni e io ho scelto di 

utilizzarlo a livello metodologico per valutare le competenze dei bambini.  

Giocare è un’attività irrinunciabile e indispensabile per il bambino poiché attiva e coinvolge interamente il 

soggetto in questione. A tal proposito, lo psicanalista britannico Winnicott (1971) ritiene che: “Il fanciullo si 

immerge in modo naturale nel gioco, come se entrasse in un mondo parallelo dove tutto è possibile e 

piacevole” (p. 58). Oltre a ciò, trovo interessante un enunciato esposto da Piaget (1945): “[il bambino] gioca 

con la sua voce, non solo per interesse fonico, ma per piacere funzionale ridendo del suo potere” (p. 72). Si 

intuisce quindi che il gioco è anche una gioia pura con dei fini ben precisi, dato che il bambino ha la possibilità 

di dominare l’esercizio di un’attività vivendo in una sorta di illusione in cui può esercitare una forma di 

controllo e di manipolazione della realtà. Inoltre, l’autore svizzero ha classificato i giochi (Allegato 3) 

secondo diversi criteri (presenza di regole, la tipologia di organizzazione sociale, la specificità di un 

argomento, …). 

Il gioco e la matematica  

Secondo Di Stefano (2010), molte persone sono convinte che la disciplina matematica sia legata unicamente 

a un problema difficile o complicato da risolvere oppure che si riferisca a un esempio di esattezza e precisione. 

In realtà, questa materia è molto più ampia e comprende tanti altri aspetti, tra cui anche la possibilità di 

imparare giocando. Per dimostrare quest’ultimo enunciato, l’autore presenta la definizione del termine gioco 

esposta dallo storico olandese Johan Huizinga e dal sociologo francese Roger Caillois. Da entrambe le 

spiegazioni emergono gli stessi concetti che caratterizzano il gioco: volontarietà dell’azione, libertà nel porsi 

e superare le sfide, spazio alla creatività e alla fantasia, regole per rendere l’attività più interessante e 

variegata, tensione nell’affrontare un problema e allo stesso tempo la gioia nel risolverlo.  Infatti, durante 

l’attività ludica il bambino è libero rispetto ai limiti imposti solitamente dalla realtà esterna. 

Nonostante siano trascorsi diversi anni, i vantaggi delle attività ludiche elencati dagli studiosi Fedeli e 

Tamburri (2018) coincidono con quelli individuati da Ernest (1986). Il primo, quello più importante, è 

rappresentato dal fatto che i bambini, solitamente fragili negli interventi tradizionali, nei giochi scelti 

liberamente manifestano delle competenze cognitive inaspettate e si sforzano e impegnano maggiormente 

nella risoluzione del compito. Al contrario, di fronte a delle prove scritte o delle semplici schede questi allievi 

non trovano il senso e la motivazione per svolgere il compito e di conseguenza manifestano un livello inferiore 

di competenza rispetto a quello realmente posseduto. Si può quindi intuire che gli allievi messi nella 

condizione di giocare sono più coinvolti e attivi nell’apprendimento nella misura in cui ognuno ha la 

possibilità di creare delle strategie personali e delle rappresentazioni per “far propri i concetti e le abilità di 
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matematica”. Un altro aspetto che dimostra l’efficacia del gioco è stato presentato da Lichtner (2004) il quale 

ha proposto dei giochi matematici a degli allievi. Alcuni di essi si sono esercitati fino alla padronanza del 

concetto di studio e quelli che inizialmente erano più insicuri hanno migliorato il loro rendimento scolastico. 

Questa sperimentazione appura che l’inserimento dei giochi matematici nel programma di insegnamento sono 

un modo efficace per praticare e rafforzare le abilità di tutta la classe. Inoltre, il gioco permette di attivare le 

competenze trasversali, ovvero lo sviluppo personale (rispetto delle regole), la comunicazione (discussione 

sulle strategie scoperte), collaborazione (lavoro a gruppi), pensiero creativo (formulazione di ipotesi), pensiero 

critico e strategie di apprendimento. Infine, non da ultimo, le attività ludiche sono divertenti e variate e gli 

allievi essendo coinvolti sono anche più motivati ad apprendere.  

Il gioco e la valutazione  

Secondo Fedeli e Tamburri (2018), il gioco rappresenta uno strumento valido per scoprire quali sono le abilità 

cognitive dei bambini, anche se generalmente queste forme di valutazione sono sottovalutate. Inoltre, come è 

stato esplicitato da Ernest (1986), alcune persone sono dell’idea che le attività ludiche non siano dei mezzi per 

apprendere dei concetti disciplinari e per valutare. Nell’esperienza riportata dall’autore, anche certi bambini 

avevano questa concezione, ma appena questi ultimi hanno svolto un percorso legato ai giochi, hanno 

lentamente cambiato atteggiamento dilettandosi nelle attività proposte. Malgrado tali convinzioni, con il 

tempo, il gioco ha ricoperto un ruolo importante all’interno del programma di insegnamento. A questo 

proposito Bright, Harvey e Wheeler (1983, citati da Ernest, 1986, p. 3) hanno condotto diversi studi 

dimostrando l’efficacia del gioco nella didattica. Due di queste sperimentazioni consistevano nel rafforzare 

in 24 classi di bambini le moltiplicazioni e le divisioni. Questi allievi giocavano ai giochi proposti per 15 

minuti ogni giorno per una settimana e quando sono state trattate le frazioni nel periodo successivo, questi 

studiosi hanno notato una certa padronanza dei concetti allenati quotidianamente in un altro contesto.  

Per quanto riguarda la valutazione attraverso il gioco, Quaglia, Prino e Sclavo (2009) ribadiscono che in primo 

luogo per un docente è importante conoscere i propri allievi al fine di guidare con successo il percorso 

formativo; una volta definito il contesto, è fondamentale identificare gli aspetti da indagare per effettuare una 

corretta osservazione. Inoltre, occorre considerare le caratteristiche dell’ambiente scolastico, ovvero le 

variabili legate allo spazio (materiali, supporti, disposizione aula, …), alla cultura (rituali, quotidianità, regole 

condivise, …), comportamenti degli allievi (reazione verso la sconfitta, …), le interazioni tra pari e con 

l’insegnante, lo stato fisiologico e la salute. Si può intuire che l’osservazione ricopre un ruolo fondamentale 

durante il momento valutativo, dato che ha lo scopo di indagare le competenze cognitive, affettive e sociali 

che il bambino sviluppa a scuola. Questo strumento consente anche di conoscere la personalità dell’allievo, le 

abitudini comportamentali e le capacità di apprendimento. 
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Domanda di ricerca  

Dopo una lunga riflessione e continua modifica, sono riuscita a definire la seguente domanda di ricerca del 

mio lavoro di tesi: “In che modo la richiesta di variare le regole di un gioco sulle relazioni spaziali permette 

di valutare le competenze acquisite dagli allievi su tale tematica affrontata attraverso un percorso?”. 

Inizialmente avevo intenzione di verificare l’efficacia delle attività ludiche a livello scolastico, ma grazie ai 

libri che ho consultato per redigere il quadro teorico ho potuto rispondere a questo mio interrogativo, 

scoprendo attraverso la lettura il valore positivo del gioco nei confronti dell’apprendimento.  
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Quadro metodologico  

Contesto  

Nell’anno scolastico 2019-2020 ho svolto la mia pratica professionale presso la 1aB della docente titolare 

Melody Fornera a Losone. La classe era composta da diciannove bambini: undici maschi e otto femmine.  

Un altro membro importante della classe è stato il draghetto Beo che ha accompagnato per tutto l’anno i 

bambini. Questo personaggio è stato introdotto durante la prima settimana di settembre attraverso la lettura di 

“Nuvole di drago” di Chiara Lorenzoni (2017). Oltre a tenere compagnia in aula, Beo fungeva da sfondo 

motivazionale per alcuni percorsi didattici.  

 

Figura 1: Nuvole di drago, Chiara Lorenzoni, 2017. 

Per quanto riguarda il clima di classe, posso affermare che generalmente era disteso e armonico e i bambini 

andavano d’accordo tra loro anche se, ovviamente, alcuni allievi preferivano la compagnia di certi compagni 

piuttosto che di altri. Nonostante ciò quando la mia co-titolare ed io stabilivamo la formazione delle coppie 

oppure dei gruppi per un’attività, i bambini lavoravano assieme con serenità. È importante tener conto di 

quest’ultimo aspetto, dato che durante il percorso ho proposto dei momenti caratterizzati da diverse forme di 

organizzazione sociale.  

Quando progettavo un percorso didattico ho sempre cercato di considerare non solo lo sfondo motivazionale 

sopracitato come risorsa ma anche gli interessi dei bambini, ovvero gli animali, il bosco, le mappe, la 

matematica e la lettura. 

Per quanto concerne il grado di partecipazione, la maggior parte della classe era attiva mentre alcuni allievi 

andavano sollecitati. Un altro aspetto da tenere in considerazione era il livello di concentrazione, poiché certi 

bambini tendevano a distrarsi con la mente e con il corpo e di conseguenza occorreva richiamare la loro 

attenzione. Oltre a ciò, appartenendo la classe a un primo ciclo, il movimento era essenziale. Per questo 

motivo, si cercava di variare all’interno della giornata l’organizzazione spaziale e di inserire tra una lezione e 

l’altra delle attività di transizione che soddisfacessero tale bisogno. 



Ambra Morgantini  Tesi       A.S. 2019-2020   

17 
 

Inoltre, come in tutte le classi, i ritmi degli allievi erano differenti e di conseguenza è stato importante 

presentare delle forme di differenziazione in modo che i compiti rientrassero nella zona di sviluppo 

prossimale di ciascun allievo favorendo così l’apprendimento. A questo proposito, la docente di sostegno, a 

partire dal secondo semestre, ha deciso di occuparsi di un gruppo di bambini che necessitava di un maggior 

accompagnamento sia per la disciplina di italiano sia per quella di matematica. 

Interventi pedagogico-didattici e disciplinari 

Gli interventi del mio percorso mi hanno permesso di perseguire il seguente traguardo di competenza focus: 

“Esplora, comprende, prova e risolve situazioni problema contestualizzate legate al vissuto e alla realtà che 

coinvolgono i primi apprendimenti in ambito geometrico” (DECS, 2015, p. 147). Mentre il traguardo di 

apprendimento che intendevo sviluppare attraverso questo itinerario appartiene al processo “Sapere e 

riconoscere” e si trova a pagina 154: “Conoscere le relazioni spaziali (destra/sinistra)”.  

Per stabilire il grado di padronanza delle relazioni spaziali (sopra-sotto, davanti-dietro, destra-sinistra, vicino-

lontano, …) da parte dei bambini e se ve ne fossero alcune che necessitavano un maggior consolidamento, ho 

proposto una raccolta concezioni attraverso una scheda da compilare individualmente seguendo le indicazioni 

da me fornite. Durante questo intervento, che ha occupato metà unità didattica, gli allievi erano seduti al loro 

posto e ascoltavano attentamente le mie consegne per poi agire. Grazie ai dati ricavati dalla raccolta 

concezioni, ho potuto constatare che gli allievi avevano bisogno di esercitarsi soprattutto sulla destra e la 

sinistra.  

Dopo il lancio della situazione problema (Allegato 4), dal quale è emersa la necessità di fornire delle 

indicazioni precise a Beo, i bambini hanno realizzato in un’unità didattica le impronte delle loro mani 

distinguendole con la pittura di colore rosso (sinistra) e blu (destra). Successivamente, ho chiesto di ipotizzare 

un altro modo per distinguere la destra dalla sinistra ed è stato proposto di pensare alla mano con cui si 

scriveva. Tale strategia essendo più astratta non è risultata utile per alcuni allievi, perciò è nata l’esigenza di 

trovare un oggetto concreto, il quale in seguito è stato rappresentato attraverso un braccialetto da indossare al 

polso destro. Grazie a questo supporto, i bambini hanno affrontato con più sicurezza gli interventi successivi 

che hanno caratterizzato la fase di allenamento del percorso. Durante questa fase, ho scelto di proporre degli 

interventi differenti rispetto all’organizzazione spaziale, sociale, i tempi e il materiale per variare l’itinerario. 

Inoltre, ho cercato di alternare dei momenti più ludici e dinamici con quelli su scheda.  

Per quanto riguarda i giochi, ho deciso di accompagnare la classe ogni lunedì pomeriggio per un’unità didattica 

in palestra, spazio più ampio e tanto amato dai bambini, in cui ho proposto sia delle attività a gruppi sia 

collettive. Comincio a descrivere quelle che ho scelto di svolgere assieme a tutti gli allievi 

contemporaneamente. Innanzitutto, ho ripreso un gioco che la 1aB è abituata a svolgere come riscaldamento 
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con il maestro di condotte motorie, ovvero il “Virus bolla”, adattandolo però alle relazioni spaziali. Durante 

questa attività ci sono dei cacciatori contrassegnati da un nastro e appena toccano un compagno, questi ultimi 

si fermano sul posto e aspettano che un giocatore libero si posizioni secondo le indicazioni fornite all’inizio 

per liberarlo, per esempio a destra (Virus destra), a sinistra (Virus sinistra), davanti (Virus davanti), dietro 

(Virus dietro), ...  

   

Figura 2: Virus destra.         Figura 3: Virus sinistra.   Figura 4: Virus dietro. 

Il secondo gioco che presento consiste nel creare un Appartamento che viene formato da tre bambini, due dei 

quali si tengono per mano e il terzo compagno si trova tra i primi due. Dopodiché, a dipendenza delle mie 

richieste (“Si staccano le pareti a destra/sinistra” o “Si stacca l’intero appartamento”), si creano nuovi 

abbinamenti di allievi.  

 

Figura 5: L’Appartamento. 

Dato che in entrambi i giochi occorreva decentrarsi per riconoscere la destra o la sinistra del compagno, i 

bambini hanno indossato i braccialetti facilitatori. Infine, ho preparato un percorso pieno di cinesini e gli 

allievi a coppie dovevano guidare il proprio compagno con gli occhi bendati utilizzando delle indicazioni 

precise (destra, sinistra, avanti oppure stop) senza che quest’ultimo calpestasse un oggetto. 
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Figura 6: Percorso cieco. 

Un’altra attività motoria che però ho proposto come momento di transizione consisteva nel “trasformare” il 

proprio indice destro in un bruchino il quale doveva seguire le indicazioni da me fornite oppure dai compagni, 

come per esempio “Il bruco sale sul ginocchio sinistro, sull’orecchio destro”. Oltre al gioco del bruchino, ho 

proposto il Mago dice. 

Durante tutte queste attività non ho utilizzato degli strumenti di osservazione, poiché mi sembrava difficile 

prestare attenzione a tutti i bambini contemporaneamente. Nonostante ciò, l’obiettivo di queste attività era 

quello di invitare la classe a prendere confidenza con la destra e la sinistra facendo riferimento alle strategie 

che pian piano stava costruendo. Invece, ho deciso di osservare attentamente gli allievi mentre svolgevano a 

piccoli gruppi (massimo 4 persone) il gioco del Twister e un percorso con i cerchi. La prima attività è stata 

proposta due volte: una con il braccialetto e in seguito senza.  

 

Figura 7: Il Twister. 
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Per quanto riguarda il percorso con i cerchi, questo progetto è stato realizzato dapprima su scheda in aula da 

ciascun gruppo, il quale doveva disegnare 5 cerchi rossi, 5 cerchi blu e 5 cerchi bianchi. Dopodiché, ogni 

bambino ha contribuito a riprodurre realmente in palestra ciò che era presentato sul foglio. Infine, è giunto il 

momento di provare a percorrere il percorso rispettando alcuni vincoli, ovvero nel cerchio rosso andava il 

piede sinistro, in quello blu il piede destro e in quello bianco entrambi i piedi. 

 

Figura 8: Il progetto del percorso con i cerchi. 

 

 

Figura 9: Il percorso con i cerchi. 
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Durante queste due ultime attività ho deciso di valutare ogni allievo utilizzando delle griglie di osservazione, 

dato che risultava più semplice osservare un piccolo gruppo alla volta che svolgeva l’attività richiesta mentre 

il resto della classe era occupato con altri giochi.  

Per quanto riguarda i momenti svolti in classe, ho messo in atto l’autocorrezione tra pari e delle forme di 

differenziazione per rispettare i bisogni degli allievi. Tale attività consisteva nell’inventare un percorso che 

collegasse lo scoiattolo a un frutto in cima all’albero raffigurato. In seguito, a seconda del simbolo presente 

dietro il foglio, i bambini si sono ritrovati a coppie per dettarsi a vicenda il percorso, il quale veniva tracciato 

dal compagno.  

   

   

Figure 10, 11, 12, 13: Dettato del percorso di Squitty (albero con più ramificazioni). 
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Figure 14, 15, 16, 17: Dettato del percorso di Squitty (albero con meno ramificazioni). 
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Ho proposto anche un gioco in aula, chiamato Acchiappa-monete. Gli allievi sono stati suddivisi in piccoli 

gruppi e seduti in cerchio hanno iniziato a giocare rispettando le regole originali da me presentate con il 

supporto del braccialetto e in seguito senza.  

 

Figura 18: Le regole originali dell’Acchiappa-monete. 

   

Figure 19 e 20: Le monete e il dado dell’Acchiappa-monete. 

 

Figura 21: Il gioco Acchiappa-monete rispettando le regole originali. 
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Dopodiché, ogni gruppo ha proposto una variante di una regola del gioco, la quale è stata presentata oralmente 

e per iscritto attraverso le parole e un disegno. Infine, prima di passare alla valutazione, ciascun gruppo ha 

esposto il gioco con un nuovo nome in base alla propria variante e ha elencato gli indicatori del gioco 

inventato.  

 

Figura 22: Variante esposta da un gruppo. 

Dopo un intenso allenamento, è giunta la fase di realizzazione (Allegato 5) in cui è stato allestito un cartellone 

che ha istituzionalizzato da un lato il percorso di ambiente e dall’altro ha permesso di riprendere la situazione 

problema individuando sulla mappa il percorso che portasse Beo a casa. 

Infine, nella fase conclusiva del percorso ho adottato due modalità di valutazione differenti. Quella più 

interessante, che mi ha consentito di rispondere alla mia domanda di ricerca, è stata l’osservazione di un 

gruppo alla volta mentre valutava i compagni alle prese con la propria variante dell’Acchiappa-monete. 

Durante questo intervento, ogni membro del gruppo dei valutatori usando la propria griglia aveva il compito 

di annotare di fianco agli indicatori con un visto le azioni corrette e con una crocetta quelle sbagliate da parte 

del bambino osservato. Invece, per valutare il gruppo dei valutatori ho deciso di affidarmi all’osservazione.  

       

Figure 23 e 24: Gruppo di valutatori in azione.  
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Mentre ero occupata a valutare le mosse del gruppo che valutava, il resto della classe svolgeva altre attività 

individualmente. Infatti, per ogni turno erano presenti due gruppi i quali a rotazione effettuavano almeno 

quattro giri del gioco. 

L’altra modalità di valutazione che ho proposto è stata su scheda. In questo caso, ho consegnato un foglio sul 

quale gli allievi individualmente dovevano tracciare il percorso che dettavo. L’itinerario è terminato con la 

riproposta della raccolta concezioni.  

Concludo questo capitolo presentando una tabella che riassume in ordine cronologico le attività che ho appena 

descritto. Si può notare che la sequenza con cui ho proposto gli interventi è diversa da quella che ho utilizzato 

per descriverle, poiché per rendere il testo più scorrevole ho deciso di spiegare le attività in maniera organica. 

Infine, le caselle colorate di azzurro sono quelle in cui ho messo in atto una forma di valutazione. 

Tabella 3: Ordine cronologico delle attività proposte. 
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Metodologia e strumenti per l’analisi degli interventi 

Innanzitutto, ho sottoposto alla classe una raccolta concezioni proposta in due file diverse in modo da evitare 

che i bambini copiassero le risposte dai vicini e di conseguenza per ottenere delle concezioni verosimili. Oltre 

a scoprire i bisogni dei bambini, questa attività mi ha permesso di confrontare i dati iniziali con quelli finali, 

poiché al termine del percorso ho sottoposto la stessa scheda.  

  

Figure 25 e 26: Raccolta concezioni “Fila A” e “Fila B”. 

Per il gioco del Twister effettuato sia senza sia con il supporto del braccialetto facilitatore ho realizzato una 

tabella in cui ho inserito il nome dei bambini nella prima colonna e il numero delle colonne di fianco 

corrispondeva a quello delle mosse che avevo previsto di realizzare. Inoltre, ho lasciato uno spazio finale 

libero dedicato a eventuali osservazioni per annotare quali strategie avesse utilizzato l’allievo per svolgere 

correttamente l’attività oppure per ipotizzare le possibili cause dell’insuccesso. 
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Tabella 4: Tabella vuota utilizzata per il “Twister” con e senza l’aiuto del braccialetto.  

 

Anche per l’osservazione del percorso con i cerchi ho realizzato una tabella, in cui nella prima colonna ho 

elencato il nome dei bambini mentre nell’ultima le osservazioni. In questo caso però ho deciso di aggiungere 

una sola colonna in cui registrare il numero di errori commessi, dato che innanzitutto il mio obiettivo non era 

quello di scoprire in quale cerchio venisse commesso lo sbaglio, bensì il numero di mosse giuste.  

Tabella 5: Tabella vuota utilizzata per il percorso con i cerchi. 

 

In merito alle attività svolte in aula, inizio a descrivere lo strumento che ho utilizzato per registrare le mosse 

dei bambini mentre giocavano all’Acchiappa-monete con e senza il supporto del braccialetto. Durante questo 

gioco, inserivo un visto nel caso in cui il bambino eseguisse correttamente la direttiva riportata dal dado oppure 

una crocetta se veniva commesso uno sbaglio. Se un bambino si autoregolava individualmente oppure 

attraverso l’aiuto dei compagni del gruppo, annotavo questo aspetto nella colonna delle osservazioni. Infine, 

poteva capitare che non uscisse mai un certo elemento lanciando il dado, perciò mi permettevo di manipolare 

l’oggetto affinché si presentasse l’elemento mancante per valutare l’allievo in questione in modo completo 

considerando tutti gli indicatori.  
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Tabella 6: Tabella vuota utilizzata per l’Acchiappa-monete con e senza l’aiuto del braccialetto. 

 

Anche i bambini hanno utilizzato una tabella per valutare i compagni che hanno giocato al gioco Acchiappa-

monete rispettando la variante da loro inventata. Ogni gruppo ha ricevuto una griglia all’interno della quale 

ha inserito gli indicatori del proprio gioco nella prima colonna, mentre la seconda è rimasta vuota per segnare 

un visto o una crocetta a dipendenza della correttezza o meno della mossa dell’allievo osservato, il cui nome 

è stato scritto sopra la tabella.  

Tabella 7: Griglia di indicatori vuota consegnata a ogni bambino. 
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Per l’ultimo intervento del gioco Acchiappa-monete ho preparato una mia griglia di osservazione per ciascun 

gruppo di allievi valutatori. Sopra la tabella, ho elencato le varianti stabilite da quest’ultimo in modo da 

verificare che i valutatori ricordassero e presentassero le regole in modo corretto, indicatore presente nella mia 

tabella di osservazione. Oltre a ciò, ho osservato la modalità con cui i valutatori si sono organizzati all’interno 

del gruppo.   

Tabella 8: Griglia di osservazione dei valutatori. 

 

Per quanto riguarda la prima prova finale, ho ripreso una scheda già incontrata dai bambini durante l’itinerario, 

ovvero il “Percorso di Squitty” (Fig. 10). In questo caso però non si trattava di un dettato tra pari, poiché io 

dettavo il percorso da riprodurre sulla scheda e i bambini contemporaneamente seguivano le mie indicazioni. 

Inoltre, per svolgere l’attività con la classe intera, non ho messo in atto nessuna forma di differenziazione e 

ho deciso di consegnare a tutti gli allievi la stessa scheda utilizzando quella il cui albero possedeva più 

ramificazioni, dato che ero certa che a questo punto del percorso tutti avessero la capacità per affrontarlo.   

Infine, nell’ultima verifica ho riproposto la scheda della raccolta concezioni (Figg. 25 e 26). 
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Raccolta e analisi dei dati 

Per ogni attività in aula e in palestra da cui ho estrapolato delle informazioni, ho creato delle tabelle in cui ho 

inserito i dati raccolti da tutti i bambini. 

In questo capitolo, intendo presentare ogni tabella a livello qualitativo e quantitativo. Nel primo caso, mi 

atterrò ai colori presenti nelle varie celle mentre nel secondo caso mi riferirò alle percentuali che ho inserito 

alle estremità delle tabelle.  

Prima di descrivere le griglie, mi sembra doveroso esplicitare che il colore verde nelle caselle rappresenta un 

esito positivo, mentre il rosso un aspetto di insuccesso emerso durante l’attività osservata. Trovo che l’utilizzo 

dei colori favorisca una lettura immediata dell’evoluzione dei bambini. Un altro aspetto analogo presente in 

tutte le tabelle è l’ordine dei nomi degli allievi che ho scelto di mantenere uguale per facilitare il confronto 

degli esiti delle varie attività e la realizzazione della griglia di sintesi finale. Inoltre, nelle ultime due colonne 

riporto le percentuali di riuscita e di errore per ogni allievo, mentre nelle ultime due righe quelle della classe 

(confrontando il numero di casi verdi o rossi rispetto al totale). 

Tabella 9: Raccolta dei dati della raccolta concezioni. 

 

La prima tabella che ho realizzato mi ha permesso di raccogliere i dati emersi dalla raccolta concezioni su 

scheda. Inoltre, grazie alle percentuali di riuscita e d’insuccesso riportate sotto e a fianco delle faccine 

corrispondenti, ho avuto la possibilità di scoprire i bisogni individuali e di identificare il bisogno collettivo: 

più della metà degli allievi necessitava di allenare la relazione spaziale destra-sinistra. Infine, otto bambini 

hanno svolto correttamente l’intero esercizio ottenendo il massimo del punteggio, dieci allievi hanno 

commesso un solo errore (80%) e solo un allievo ha raggiunto la percentuale minore di riuscita (60%) con due 

errori. 
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Le prossime due tabelle elaborano i dati che ho raccolto su una griglia durante il gioco del Twister con l’aiuto 

del braccialetto e successivamente senza. Come si può osservare nelle due griglie successive, ho proposto le 

stesse azioni a tutti i gruppi per valutare gli alunni in maniera omogenea.  

Tabella 10: Raccolta dei dati del Twister con l’aiuto (M=mano, P=piede, DX=destra/o, SX=sinistra/o). 

 

In questa prima tabella, osservando le percentuali presenti nelle due righe inferiori, si deduce che i bambini 

hanno avuto più facilità a distinguere la destra (80% di successo) rispetto la sinistra (78%). Lo stesso vale per 

la distinzione tra la mano destra da quella sinistra (84%) a confronto con gli arti inferiori (75%). 

In aggiunta, sette allievi su diciassette (41% della classe) hanno riprodotto correttamente tutte le mosse 

esposte. Al contrario, due bambini hanno conseguito il punteggio minore di riuscita (33%) poiché sono state 

praticate due azioni corrette su sei. Perciò, la percentuale media di successo sull’insieme di tutte le mosse 

praticate dalla classe è del 79%. Inoltre, si nota che le ultime azioni effettuate hanno avuto un esito migliore 

rispetto alla prima parte del gioco. In conclusione, mi sono accorta che quando si passava da una mossa 

effettuata con le mani a una con i piedi, la percentuale di riuscita diminuiva. 
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Tabella 11: Raccolta dei dati del Twister senza l’aiuto. 

 

Si nota che, anche senza il braccialetto, la percentuale media degli esiti positivi si riferisce alle azioni compiute 

con le mani (79%) rispetto a quelle con i piedi (50%). Invece, in merito alla destra e alla sinistra, i bambini 

hanno ottenuto per entrambi gli aspetti un punteggio medio di successo del 65%. Inoltre, le mosse legate 

all’utilizzo delle mani hanno raggiunto un esito positivo maggiore rispetto alle altre.  

In aggiunta, solo quattro allievi su diciotto (22% della classe) hanno riprodotto correttamente tutte le mosse 

esposte. Al contrario, la percentuale di successo minore (17%) è stata espressa da un’alunna, la quale ha 

praticato un’azione corretta su sei. Infine, il punteggio medio di successo della classe è pari al 65%.  

Nell’Allegato 6 si può osservare una tabella che confronta il gioco del Twister effettuato con e senza il 

braccialetto.  
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Per raccogliere i dati osservati durante il percorso con i cerchi ho creato questa tabella, dove ho usato il verde 

nel caso in cui l’allievo avesse effettuato almeno 12 mosse corrette, ovvero l’80% del numero totale di cerchi 

presenti e quindi di azioni da compiere. Invece, ho utilizzato l’arancione quando venivano svolte correttamente 

almeno 7 azioni. La percentuale di riuscita della classe è dell’89%.  

Tabella 12: Raccolta dei dati del percorso con i cerchi. 
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Le seguenti griglie elaborano i dati che ho potuto raccogliere mentre i bambini erano alle prese con il gioco 

Acchiappa-monete con l’aiuto del braccialetto e successivamente senza. Ho potuto evidenziare chiaramente i 

bisogni individuali (nell’ultima colonna) e della classe (nell’ultima riga). 

Tabella 13: Raccolta dei dati dell’Acchiappa-monete con l’aiuto. 

 

Con il braccialetto, si può subito notare che gli allievi hanno agito sempre correttamente quando sul dado 

comparivano l’immagine del tesoro e quella del tavolo (100% di riuscita), mentre con l’apparizione dei termini 

“destra” e “sinistra” tre bambini in particolare hanno incontrato qualche difficoltà. Tale esito potrebbe essere 

causato, oltre che a un’insicurezza nel riconoscimento di questa tipologia di relazione spaziale, a una fragilità 

nella lettura, dato che a differenza del tesoro e del tavolo che erano raffigurati attraverso un’immagine, erano 

presentati in forma scritta. Questi bambini hanno ottenuto il 50% di riuscita, mentre i rimanenti sedici (84%) 

hanno raggiunto il punteggio massimo (100%).  
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Tabella 14: Raccolta dei dati dell’Acchiappa-monete senza l’aiuto. 

 

Anche senza il braccialetto facilitatore, le mosse legate al tesoro e al tavolo hanno ottenuto più successo 

(corrette per il 95% della classe) contro la mossa con la percentuale di riuscita più bassa rappresentata dalla 

sinistra (58%). Per quanto riguarda la riuscita da parte dei singoli allievi, undici bambini su diciannove (58% 

della classe) hanno sempre rispettato correttamente le regole del gioco. Al contrario, un’allieva si è rifiutata 

di seguire le indicazioni, per questo motivo, purtroppo, ho inserito 0% di riuscita. Infine, cinque allievi hanno 

ottenuto un esito positivo pari al 50%, il quale è stato manifestato quando sul dado apparivano le immagini 

del tesoro e del tavolo.  
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La prossima tabella riassume i dati che ho raccolto durante l’osservazione dei bambini nelle vesti di valutatori 

del gioco Acchiappa-monete. L’utilizzo del colore arancione rappresenta un esito discreto-buono che supera 

la sufficienza, stabilita al 60%.  

Tabella 15: Osservazione dei valutatori. 

 

Dalla tabella si evince che quasi tutti i bambini (95% della classe) hanno ricordato correttamente le regole 

stabilite all’interno del gruppo, tranne un allievo che ha anche avuto difficoltà nell’osservare attentamente il 

bambino che ha scelto di valutare. Nonostante ciò, una parte dei valutatori ha addirittura controllato i 

componenti del suo gruppo mentre valutavano oppure più giocatori contemporaneamente, sebbene questi 

ultimi fossero già esaminati da altri. Invece, per quanto riguarda il controllo delle regole legate al tesoro e al 

tavolo, tutti i bambini hanno valutato in modo corretto i giocatori osservati anche grazie ai contributi dei 

compagni che riuscivano ad avere il controllo completo della situazione. Al contrario, in merito alla destra e 

alla sinistra, la percentuale di riuscita raggiunta è stata del 79%, poiché in entrambi i casi sei bambini su 

diciannove (32% della classe) hanno commesso almeno un errore. Il punteggio di riuscita minore come 

valutatore è stato il 33%, poiché sono stati osservati due indicatori su sei. Successivamente, un’allieva tra 

questi ultimi ha incontrato qualche insicurezza sull’uso della destra e della sinistra e di conseguenza ha 

ottenuto un punteggio di riuscita pari al 67%, mentre gli altri suoi compagni l’83%. In conclusione, quattordici 

allievi su diciannove (68% del totale) hanno eseguito correttamente l’intera osservazione dei propri soggetti 

in esame.  

Nella tabella dell’Allegato 7, che confronta direttamente le tre griglie precedenti, si può dedurre la percentuale 

di riuscita globale della classe (84% per l’AM1 1, 63% per l’AM2 e 79% per AM val.).   
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Tabella 16: Percorso dettato. 

  

In questa tabella, si può osservare che l’intera classe ha raggiunto un esito molto positivo. Infatti tutti gli allievi 

hanno ottenuto un punteggio maggiore a quattro (60%). A tal proposito, solo quattro bambini su diciannove 

(21% della classe) hanno sbagliato una sola direzione, la quale purtroppo li ha diretti verso un altro punto di 

arrivo (si veda l’esempio qui sotto). A causa di questa imprecisione, questi allievi hanno ottenuto una 

percentuale di riuscita pari all’83%. In conclusione, durante questa verifica, il numero di errore massimo è 

stato uno. Per questo motivo, ho deciso di alzare la soglia della sufficienza colorando di arancione l’esito che 

rappresenta una buona percentuale di riuscita, ovvero l’83%.  

 

Figura 27: Esempio di errore commesso.  
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Tabella 17: Raccolta concezioni finali. 

 

Infine, in quest’ultima griglia, si può notare che tutti i bambini hanno seguito correttamente le indicazioni 

legate alle relazioni spaziali sopra-sotto, davanti-dietro e infine dentro-fuori. Invece, si osserva che un allievo 

su diciannove (5% della classe) non ha eseguito correttamente la consegna legata a “vicino-lontano”. Una 

percentuale minore di riuscita, ovvero l’89%, è apparsa per la relazione spaziale sulla “destra e sinistra”. 

Infine, diciassette bambini hanno svolto correttamente l’intero esercizio ottenendo il massimo del punteggio, 

E. ha commesso due errori (80% di riuscita) e invece le risposte di C. erano tutte giuste però ha dimenticato 

di colorare una tartaruga che si dirigeva verso la sua destra.  
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Risultati 

Questa prima parte dei risultati presenta il confronto delle concezioni legate alla destra e alla sinistra espresse 

all’inizio e alla fine del percorso. 

Tabella 18: Confronto delle concezioni iniziali e finali. 

 

Innanzitutto, salta subito all’occhio la maggior presenza di colore verde nella seconda attività rispetto alla 

prima. Infatti, nel primo caso la percentuale di riuscita era del 47%, mentre nel secondo caso è aumenta di 42 

punti percentuali raggiungendo così l’89%.  
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La seguente tabella sintetizza l’evoluzione nel tempo di ogni allievo e il grafico rappresenta il progresso 

avvenuto a livello di classe.  

Tabella 19: Sintesi dei dati raccolti. 

 

Dalla griglia si può osservare un progresso positivo da parte di tutti. Altri invece hanno subito un successo più 

altalenante, soprattutto a causa dell’alternanza della presenza del braccialetto. Inoltre, la maggior parte dei 

bambini ha incontrato più difficoltà nel gioco del Twister e a mio parere questo aspetto può essere dovuto alla 

mancanza di un supporto diretto che distingue il piede destro da quello sinistro e di abitudine a trattare in 

classe le relazioni spaziali con gli arti inferiori, quali richiedono di cambiare punto di vista. Anche il percorso 

dei cerchi è stato effettuato con i piedi ma in questo caso gli allievi si sono concentrati solo sull’utilizzo 

corretto di questa parte del corpo e non delle mani. Infine, si può osservare che a partire dal momento in cui 

gli allievi hanno ricoperto il ruolo di valutatori, i risultati insufficienti sono scomparsi. In sintesi, il fattore 

principale che ha permesso agli allievi di regolare le proprie azioni durante delle attività è stato senza ombra 

di dubbio l’uso del braccialetto facilitatore. Oltre a ciò, come si può leggere nelle colonne delle osservazioni, 

gli allievi si sono confrontati tra loro imitandosi e discutendo oppure dopo la ripetizione di una consegna da 

parte mia.  
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Grafico 1: Evoluzione della classe.  

Invece, per quanto riguarda il grafico, escludendo le barre del Twister 1 e dell’Acchiappa-monete 1 giocati 

con il supporto del braccialetto, si può notare un’evoluzione crescente che passa dal 47% della raccolta 

concezioni iniziale al ben più alto 89% con la raccolta delle concezioni finale. Infine, in alcuni giochi si ha 

una contrapposizione tra verde e rosso, poiché gli esiti sono “riuscito” e “non riuscito” mentre in altre attività 

vi è la contrapposizione tra verde e giallo, ossia tra “riuscito pienamente” e “in via di acquisizione”. 



Discussione  

Risposta all’interrogativo di ricerca e confronto con il quadro teorico 

Per quanto riguarda le competenze matematiche, gli allievi hanno preso confidenza con la destra e la sinistra 

attraverso delle esperienze spaziali sia in palestra sia in aula. Oltre all’importanza di queste attività più 

dinamiche, è risultato utile far emergere diverse rappresentazioni riferite allo stesso argomento di studio: 

l’utilizzo della lingua comune (le parole destra e sinistra), l’associazione del colore rosso alla sinistra e il blu 

alla destra, il riferimento a degli oggetti presenti in aula (il draghetto a destra mentre il cartellone del sole era 

appeso a sinistra, rispetto al punto di vista dei bambini seduti ai banchi) e infine il collegamento con la mano 

con cui si scrive. La strategia ritenuta più efficace è stata quella del braccialetto. Questa varietà di 

rappresentazioni ha permesso a tutti i bambini di trovare quella più consona al proprio stile di apprendimento. 

Sono state importanti anche le discussioni in cui gli allievi hanno presentato le proprie strategie da cui i 

compagni hanno successivamente preso spunto.  

Inoltre, durante gli interventi di questo percorso i bambini hanno sviluppato delle competenze trasversali 

legate soprattutto alla collaborazione, alla comunicazione e alle strategie di apprendimento. Quest’ultimo 

aspetto è stato attivato anche grazie alla presenza dei momenti di valutazione tra pari e di autovalutazione per 

coinvolgere attivamente l’allievo nel suo percorso di apprendimento. Inoltre, è stato importante avere in chiaro 

i traguardi delle varie lezioni da condividere con la classe, aspetto fondamentale in un’ottica di valutazione 

formativa. Trovo che anche la compilazione delle griglie in cui raccogliere gli indicatori del gioco 

dell’Acchiappa-monete con una variante sia andata in questa direzione. Oltre a ciò è stato importante fornire 

agli allievi dello spazio per sperimentare e autoregolare le proprie azioni per conto proprio oppure attraverso 

i suggerimenti dei compagni senza interventi ulteriori da parte mia se non per valorizzare.   

Per quanto riguarda la valutazione, nel mio percorso essa ha raggiunto i due scopi di essere informativa sia 

per il docente sia per i bambini e i loro genitori. Nel primo caso, la raccolta delle informazioni riguardanti gli 

esiti delle attività da parte dei bambini, mi ha permesso di regolare i miei interventi in funzione dei bisogni 

degli allievi. Mentre nel secondo caso ho comunicato agli allievi costantemente il loro grado di 

raggiungimento degli obiettivi di apprendimento previsti discussi con i genitori durante il colloquio 

intermedio. Inoltre, riprendendo le cinque funzioni assegnate alla valutazione, durante il mio lavoro di tesi, ho 

trattato la valutazione diagnostica (raccolta concezioni iniziale), quella formativa (osservazioni effettuate in 

classe e in palestra) e infine quella sommativa (dettato del percorso e la ripresa della raccolta concezioni). Si 

può quindi intuire che ho adottato entrambe le logiche della valutazione: quella per l’apprendimento nella 

parte centrale del percorso e quella dell’apprendimento per quella finale. In questo modo ho potuto constatare 

la discrepanza tra ciò che gli allievi hanno appreso e il livello di competenza richiesto. A tal proposito, gli 

allievi sono riusciti a ottenere degli ottimi risultati sebbene abbiano raggiunto durante l’intero itinerario 
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successi diversificati. Concludo questo paragrafo sulla valutazione ricordando che le mie indagini erano mirate 

a scovare attraverso compiti nuovi e gradualmente più impegnativi la maturazione di alcune competenze. 

L’ultimo aspetto legato al quadro teorico è relativo al concetto di gioco. Innanzitutto, la mia classe svolgeva 

abitualmente delle attività ludiche a postazioni. Di conseguenza, i bambini hanno sempre considerato con 

serietà i giochi che ho presentato. A mio parere le attività ludiche proposte hanno divertito gli allievi e hanno 

favorito la collaborazione, la discussione, la comunicazione e il sostegno dei compagni in caso di necessità. 

In aggiunta, la riflessione in merito alle regole dell’Acchiappa-monete e la richiesta di variarne una ha 

permesso agli allievi di imparare mentre giocavano. Un altro aspetto che ha alimentato l’impegno nei confronti 

dell’attività proposta è stato l’inserimento delle spiegazioni delle varianti nel quaderno della valigetta dei 

compiti (Allegato 8). 

Durante l’esecuzione di queste attività ludiche i bambini hanno manifestato delle competenze cognitive 

inaspettate rispetto all’esecuzione su scheda e si sono sforzati e impegnati maggiormente nella risoluzione del 

compito. A mio parere l’invenzione di una variante del gioco ha contribuito a creare un forte legame nei 

confronti del proprio gioco. Di conseguenza quando gli allievi si sono ritrovati a ricoprire il ruolo di valutatori 

si sono impegnati al massimo per verificare che le loro regole venissero rispettate. Si può quindi intuire 

l’importanza di concedere agli allievi dei momenti in cui esprimere la loro creatività, in questo caso 

nell’inventare delle regole, esercitare dei concetti matematici e costruire delle strategie. Un altro fattore che 

ha permesso di ottenere degli esiti positivi durante l’attività è stata la possibilità di concedere ai valutatori un 

potere di controllo. Un’altra ragione del miglioramento riscontrato dai bambini è dovuta all’esercitazione 

continua da casa sulla relazione spaziale di studio attraverso il gioco dell’Acchiappa-monete costruito in aula.  

Per rispondere alla mia domanda di ricerca, posso affermare che le competenze matematiche si possono 

valutare attraverso il gioco, più precisamente tramite l’osservazione. Per far ciò è indispensabile conoscere il 

contesto e le dinamiche al suo interno in modo da concedere a tutti i mezzi opportuni con cui raggiungere i 

traguardi previsti. In seguito, occorre elencare gli indicatori osservabili e realizzare un’accurata analisi del 

compito che prenda in considerazione le diverse variabili. Infine, il gioco, oltre che essere un metodo utile per 

valutare le competenze cognitive, affettive e sociali, permette di conoscere più in profondità la personalità e 

le abitudini comportamentali di ogni allievo. Nonostante ciò è auspicabile proporre diverse modalità di 

valutazione per concedere a tutti di manifestare i propri successi su diversi piani.  
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Limiti, regolazioni e possibili sviluppi  

Dopo la raccolta concezioni, ho deciso di specificare il soggetto di riferimento della relazione spaziale per 

evitare interpretazioni diverse. Un’altra regolazione è stata la ripetizione di alcune attività poiché non sempre 

tutti erano presenti e di conseguenza mi mancavano dei dati. Oltre a ciò, aumentavo la difficoltà del gioco 

togliendo il supporto del braccialetto. Infine, i bambini stessi mi richiedevano di poter svolgere le attività 

proposte in precedenza.  

Per quanto riguarda la realizzazione delle griglie osservative da parte dei bambini per osservare i compagni, 

la mia intenzione era quella che ogni allievo creasse la propria tabella, in modo che tutti fossero attivi e non 

delegassero il compito solo a un membro, cercando però di avere lo stesso strumento. Malgrado avessi 

sollecitato più volte gli allievi a collaborare e a scrivere nello stesso ordine gli indicatori non ho ottenuto dei 

prodotti omogenei e completi all’interno del gruppo. A quel punto ero indecisa tra due possibili soluzioni: 

prendere la griglia più ricca e consegnarla agli altri membri oppure scrivere da capo gli indicatori e consegnare 

la nuova tabella. In entrambi i casi il rischio sarebbe stato quello di non ritrovarsi con uno strumento perché 

realizzato da qualcun altro ma ho preferito la seconda opzione (Allegato 9) rispetto alla prima, dato che avrei 

temuto di rovinare l’armonia all’interno del gruppo valorizzando un solo bambino. Anche se ho aggiunto dei 

simboli per favorire la comprensione degli indicatori, alcuni valutatori hanno incontrato delle difficoltà che 

non erano dovute solo al riconoscimento della destra e della sinistra ma anche alle abilità di lettura. In futuro, 

per risolvere questa problematica, dedicherei più di un’unità didattica alla costruzione della tabella e per 

facilitare il compito scriverei la prima parte dell’indicatore, il quale però deve essere completato. Per quanto 

riguarda un limite che ho constatato durante il gioco dell’“Acchiappa-monete”, i bambini non sono stati 

confrontati con le stesse mosse apparse sul dado dato che dipendeva dal caso. 

Se riproponessi questo itinerario, mi piacerebbe che ogni allievo creasse il proprio braccialetto facilitatore 

da indossare sul polso destro per legare il percorso alle arti plastiche ma soprattutto per interiorizzare 

maggiormente il concetto di studio. Oltre a ciò, cercherei di scattare più fotografie e di catturare alcuni 

momenti anche con dei video, come per esempio l’esecuzione del percorso con i cerchi in palestra. Attraverso 

questa modalità faciliterei la registrazione dei dati espressi, poiché avrei la possibilità di rivedere le mosse 

praticate. Infatti, non sempre è stato facile completare in modo preciso le mie griglie di osservazione. 
 

Due possibili vie di sviluppo potrebbero essere l’approfondimento sui punti di vista legati soprattutto alla 

destra e la sinistra e lo studio dell’orientamento attraverso le mappe. Più precisamente, proverei a rendere 

attivi gli allievi sia nella lettura sia nella creazione di mappe come quella presentata per introdurre il percorso 

e cercherei di indagare in che modo la costruzione di una mappa da parte dei bambini favorisce l’orientamento.   
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Conclusioni personali 

Questo lavoro di tesi mi ha permesso di sviluppare numerose competenze del profilo professionale come 

docente (2015)1. Innanzitutto, ho arricchito il mio bagaglio degli strumenti da utilizzare per valutare le 

competenze degli allievi. In seguito, il mio ruolo potrebbe essere apparso trasparente ma in realtà le mie scelte 

didattiche hanno avuto degli obiettivi ben precisi, come per esempio l’attivazione di forme di differenziazione 

per rispettare i bisogni di ogni allievo. Quest’ultimo aspetto, assieme alla considerazione degli interessi dei 

bambini, mi ha consentito di sviluppare la competenza “Declinazione al contesto classe”. In aggiunta, 

essendo la classe una prima elementare, ho cercato di variare l’organizzazione sociale, spaziale, il tipo di 

materiale, la dinamicità della lezione, … Tutto ciò ha alimentato la motivazione degli allievi nello svolgere le 

attività richieste. A tal proposito, per dotare il mio lavoro di tesi di senso, ho inserito gli interventi previsti in 

un percorso lanciato con una situazione problema legata allo sfondo motivazionale dell’anno. Di conseguenza 

la 1aB ha preso a cuore la preoccupazione di Beo e ci teneva tanto ad aiutarlo. Per permettere al draghetto di 

ritrovare la strada, i bambini hanno compreso l’importanza di imparare con precisione e sicurezza a distinguere 

la destra dalla sinistra per evitare di fornire indicazioni errate al povero draghetto sperduto. Si può quindi 

intuire che ho avuto la possibilità di consolidare la competenza legata alla progettazione e alla realizzazione 

di situazioni di apprendimento nella misura in cui ho favorito uno sviluppo progressivo sia delle competenze 

disciplinari di matematica sia quelle trasversali scegliendo delle modalità di lavoro che hanno permesso una 

partecipazione attiva da parte di tutti i bambini. Infine, essendo stato anche un itinerario lungo, ho messo in 

atto delle regolazioni prima, durante e dopo le singole attività in risposta ai bisogni della classe. 

In conclusione, sono molto felice di aver proposto un itinerario esteso a livello temporale senza demotivare la 

classe. Nonostante ciò, devo ammettere che ho faticato a rispettare il limite di caratteri per redigere questo 

documento. Questa esperienza di scrittura della tesi, mi ha quindi consentito di lavorare sulla mia capacità di 

sintesi.  

  

 
1https://drive.switch.ch/index.php/s/1edc4b3bcc542d1804c93277f0c4e215?path=%2F03_Accompagnamento%20professionalizza

nte%20e%20documenti#pdfviewer (2015).  

https://drive.switch.ch/index.php/s/1edc4b3bcc542d1804c93277f0c4e215?path=%2F03_Accompagnamento%20professionalizzante%20e%20documenti#pdfviewer
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Allegato 1: Valutazione per competenze 

Prima di definire l’idea di valutazione per competenze mi sembra necessario precisare attraverso questo 

allegato anche il termine competenza. Per Castoldi (2016), il focus su questo concetto rappresenta un 

cambiamento pedagogico importante avvenuto attorno ai primi anni del ventunesimo secolo, dato che non ha 

causato una semplice modifica dei programmi scolastici ma ha portato a rivedere nei minimi dettagli 

l’insegnamento, il sapere e la valutazione da parte della scuola.  

Dalla letteratura emergono diverse definizioni di competenza ma tutte sono accomunate dal fatto che questo 

concetto rappresenta la capacità di saper affrontare contesti complessi e possibilmente nuovi utilizzando le 

risorse cognitive e operative a disposizione. Più precisamente, la competenza equivale a un saper-agire 

responsabile e condiviso, ovvero saper mobilitare, integrare, e trasferire delle risorse in un contesto simile a 

quello in cui sono state apprese ma più complesso e significativo. Lo schema riportato qui sotto raffigura i tre 

livelli di sviluppo di competenza, ossia sapere, saper fare e saper essere, e allo stesso tempo rievoca i quattro 

termini che compongono tale costrutto, vale a dire la realizzazione, l’integrazione, il contesto e la 

responsabilità, così definiti da Castoldi (2016): la realizzazione si riferisce a un compito da affrontare ed 

eseguire attraverso un prodotto riconoscibile e identificabile; l’integrazione mette in gioco le risorse 

dell’individuo in un determinato contesto, nel quale l’allievo dovrebbe muoversi; la responsabilità permette 

di attivare il soggetto in questione nel compito da risolvere.  

 

Schema 1: Schema rielaborato da Castoldi, 2016, p. 24. 

Quindi, la valutazione delle competenze, come spiegato nel Piano di studio (DECS, 2015), non è una verifica 

delle conoscenze e/o delle capacità, ma è un processo ben più complesso, poiché le competenze si sviluppano 

e si manifestano in un contesto analogo ma differente da quello di apprendimento. Quindi, un allievo è 

chiamato a mettere in pratica durante delle situazioni “complesse” le proprie conoscenze, abilità, capacità e 

atteggiamenti che ha imparato nel percorso didattico. Anche Castoldi (2016) spiega che l’idea 

dell’apprendimento non si limita solo al possesso delle conoscenze disciplinari ma riguarda qualcosa di più 

ampio, ovvero mobilitare i saperi disponibili a seconda del contesto di azione con cui l’allievo è confrontato. 

Concludo questo paragrafo citando Pellerey che riassume il concetto di competenza: “La capacità di far fronte 

a un compito, o a un insieme di compiti, riuscendo a mettere in moto e a orchestrare le proprie risorse interne, 

cognitive, affettive e volitive, e a utilizzare quelle esterne disponibili in modo coerente e fecondo” (Pellerey, 

2004, p. 12). 
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Allegato 2: Favola buddista  

Greenstein (2016) ribadisce che una valutazione continua effettuata regolarmente fornisce un quadro completo 

delle competenze in corso di acquisizione. Questa affermazione è legata a una favola buddista riportata dallo 

stesso autore e ha per protagonisti un gruppo di ciechi e un elefante: “Ognuno toccava una parte diversa 

dell’animale e dichiarava quello che pensava di percepire: un serpente (coda dell’elefante), un ventilatore 

(orecchio dell’elefante), un tronco d’albero (zampa dell’elefante) e un tubo (zanna dell’elefante). Ognuno 

dichiarava che la sua percezione era la verità” (Greenstein, 2016, p. 53). Da questo breve racconto si 

comprende che ciascun individuo ha una visione del mondo a seconda del proprio punto di vista. A livello 

scolastico, ogni bambino ha bisogno di tempo per poter studiare l’elefante da diversi punti di vista; e, dal canto 

loro, anche i docenti necessitano più “misurazioni” per percepire il grado di apprendimento che un allievo ha 

di una certa nozione. Anche se tutti gli insegnanti presentano alla classe “l’elefante intero” quando insegnano, 

non sempre riconoscono come i propri studenti percepiscono l’oggetto in questione.   

Allegato 3: La classificazione dei giochi  

Questo allegato presenta la classificazione effettuata da Piaget (1945) degli stadi di sviluppo del gioco con 

quelli della maturazione cognitiva del bambino:  

- Gioco di esplorazione: il bambino nel primo anno di vita esercita e rafforza gradualmente i suoi livelli 

percettivi. L’esplorazione sta alla base del gioco.  

- Gioco senso-motorio: il bambino pratica ripetutamente delle azioni. Nella sua apparente semplicità, questa 

tipologia di gioco è alla base della costruzione di schemi d’azione semplici e facilita la scoperta dei rapporti 

di causa-effetto; 

- Gioco funzionale: il bambino riproduce in maniera ludica sequenze di azioni osservate generalmente in 

famiglia. 

- Gioco di costruzione: in questa fase il bambino promuove delle abilità di pianificazione indipendentemente 

avvalendosi di modelli osservati in passato.   

- Gioco simbolico: il bambino riproduce delle scene reali o immaginarie. Differentemente da quanto accade 

nei giochi funzionali, in questo caso gli oggetti vengono utilizzati non per la loro funzione reale, ma in 

quanto sostituti di altri elementi (ad esempio, un cucchiaio viene impiegato come se fosse un telefono). In 

altri termini, il bambino è giunto alla capacità di muoversi non sul piano della rappresentazione semplice 

(ciò che gli oggetti sono per come li percepiamo) ma su una rappresentazione di secondo livello (gli oggetti 

sono ciò che rappresentano nella nostra mente);  

- Gioco con regole: il bambino impara a modulare il proprio comportamento in base ad una serie di regole 

accettate in quanto riconosciute fondamentali per l’essenza stessa dell’attività ludica. Inoltre, tende a 

modificare le norme a suo vantaggio e a considerarle stabili.   
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Allegato 4: Situazione problema  

In questo allegato approfondisco la situazione problema che ha caratterizzato il mio itinerario 

interdisciplinare (ambiente e matematica) all’interno del quale ho potuto svolgere il lavoro di tesi. Il primo 

intervento dell’itinerario, che ha visto il lancio della situazione problema ed ha ricoperto poco più di un’unità 

didattica, è stato introdotto dalla lettura di una lettera inviata dal draghetto Beo, il quale ha scritto a questa 

classe poiché ha perso la strada per tornare a casa e ha chiesto alla 1aB di aiutarlo. Assieme alla lettera, ha 

inviato una mappa (strumento amato dagli allievi) a pezzi e i bambini hanno provato a ricomporla. Più 

precisamente, ogni coppia ha ricevuto un tipo di foglia e ha cercato nell’aula il frammento della mappa con 

dietro la stessa foglia. In seguito, nell’angolo lettura gli allievi hanno assemblato la mappa e ho invitato la 

classe a riflettere sull’utilità dell’ordine delle foglie inviato da Beo per tracciare il percorso che lo porta a casa.  

Dato che l’itinerario legava l’area ambiente con quella matematica, ho progettato due fasi di allenamento 

distinte, entrambe utili per aiutare il personaggio in questione, ma in questo lavoro di tesi ho scelto di 

descrivere unicamente gli interventi legati all’ambito di geometria.  

Mappa: 



Lettera inviata da Beo: 
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Allegato 5: Fase di realizzazione  

Questo allegato presenta la fase di realizzazione che viene dopo quella di allenamento. Questo stadio 

consisteva nell’allestimento di un cartellone che istituzionalizzasse l’esercitazione di ambiente, dato che a 

ciascuna foglia inviata da Beo è stata associata un simbolo che rappresentasse il suo margine e la sua forma e 

infine la fotografia dell’albero da cui derivava, la quale era stata scattata durante l’uscita nel boschetto di 

fianco alla scuola. Questo strumento ha consentito a ogni bambino di individuare sulla mappa il percorso che 

portasse Beo a casa e in seguito ho raccolto le varie ipotesi. Una volta stabilito il percorso corretto, ho svolto 

un dettato collettivo con l’adulto per rispondere alla lettera del personaggio. I bambini erano quindi invitati a 

dettarmi la strada che collegasse il draghetto alla sua mamma e tutto ciò è stato consentito dall’utilizzo corretto 

delle relazioni spaziali consolidate nella fase di allenamento. In un secondo momento, ho usato questo prodotto 

per svolgere dei colloqui individuali, in cui ho chiesto a ogni allievo di spiegare oralmente il percorso che 

doveva percorrere Beo.  
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Allegato 6: Confronto del gioco del Twister  

Questo allegato presenta un’ulteriore rielaborazione dei dati raccolti durante le due varianti del gioco del 

Twister, i quali sono messi direttamente a confronto nella tabella sottostante.  

 

Grazie all’utilizzo dei colori, si nota subito che la prima attività ha ottenuto un esito positivo maggiore (82%) 

rispetto al secondo gioco (65%). 
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Allegato 7: Confronto della raccolta dei dati dell’Acchiappa-monete 

Questo allegato presenta un’ulteriore rielaborazione dei dati raccolti durante le varianti del gioco “Acchiappa-

monete”, i quali sono messi direttamente a confronto nella tabella sottostante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Allegato 8: Le varianti della 1aB e la valigetta dei compiti 

In questo paragrafo presento le scelte che hanno motivato i bambini a proporre una determinata variante del 

gioco “Acchiappa-monete”. Alcuni allievi hanno deciso che quando usciva l’immagine del tavolo al posto di 

perdere una moneta se ne guadagnavano perché per loro era più divertente riceverne che lasciarne. Anche altri 

gruppi hanno argomentato la loro scelta nello stesso modo, ma la loro variante consisteva nell’aumentare il 

numero di monete da pescare nel caso in cui uscisse il tesoro. Infine, sempre per la stessa argomentazione, un 

gruppo ha proposto che quando usciva la parola destra, il compagno che si trovava alla destra del bambino 

che ha lanciato il dado doveva consegnare una moneta e in cambio il giocatore lo ringraziava. Lo stesso valeva 

per la sinistra. Quest’ultima proposta è stata difficile da applicare sempre in modo corretto da parte dei 

giocatori ma anche da valutare alcune volte per i valutatori, dato che ha capovolto completamente la regola di 

partenza. 

 

La valigetta dei compiti è stata realizzata con lo scopo di costruire e inserire dei giochi al suo interno, tra cui 

quello dell’Acchiappa-monete. Inoltre, è presente un quaderno in cui incollare le regole delle varie attività e 

in questo caso sono state introdotte le spiegazioni delle regole originali dell’Acchiappa-monete (Fig. 18) e le 

descrizioni delle varianti inventate dalla 1aB, come si può vedere nell’immagine qui sopra. 
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Allegato 9: Griglia di indicatori  

Questo allegato presenta la tabella degli indicatori (i quali sono stati rielaborati da me) utilizzata dai valutatori 

per osservare i compagni alle prese della loro variante del gioco dell’Acchiappa-monete.  
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